Orientamento del Consiglio di Eni agli azionisti sulla composizione quali‐quantitativa
del nuovo CdA
In ottemperanza alle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina, in vista del rinnovo degli organi
sociali, il Consiglio di Amministrazione di Eni, previo parere del Comitato per le Nomine e tenuto conto
degli esiti dell’autovalutazione, ha elaborato il proprio orientamento sulla futura dimensione e
composizione dell’organo amministrativo da sottoporre agli azionisti in vista dell’Assemblea convocata
per il prossimo 13 aprile 2017.
Il Collegio Sindacale ha condiviso le valutazioni del Consiglio.

Dimensione del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione ritiene adeguato il numero attuale di nove amministratori, il massimo
previsto dallo statuto vigente.

Composizione del Consiglio di Amministrazione
La composizione deve tenere conto delle esigenze di Eni ‐ attuali e prospettiche ‐ nonché della necessità
di mantenere una importante presenza di Amministratori indipendenti, con una diversità, anche di genere
e di seniority, che tenga conto delle disposizioni di legge applicabili al futuro mandato.
Il mix di competenze del Consiglio dovrebbe essere ben bilanciato e rafforzato dalla conoscenza del
business di Eni e dall’esperienza acquisita nel corrente mandato, considerate la complessità del business
e l’esigenza di portare a compimento il percorso di trasformazione avviato dall’attuale Consiglio.
Qualora vi fosse un aumento nel numero dei Consiglieri ovvero una modifica della composizione sarebbe
possibile arricchire ulteriormente il mix di competenze con:
o esperienza in ruoli manageriali di spicco, preferibilmente nel settore industriale, pur non
specificatamente nel settore Oil & Gas;
o profilo di manager internazionale maturato in aziende multinazionali complesse;
o competenze in materia di gestione del cambiamento, di M&A e di sviluppo, per accompagnare
la strategia di trasformazione di Eni,
considerando comunque il tempo e l’impegno rilevanti, necessari ad un nuovo Consigliere, per una piena
assimilazione della complessità di Eni e dei suoi business diversificati.

Caratteristiche rilevanti di ciascun Consigliere:
o
o
o
o
o
o

capacità di lavorare in team;
equilibrio nella ricerca del consenso;
allineamento sul proprio ruolo;
capacità di gestire i conflitti in modo costruttivo;
capacità di integrazione con il management;
disponibilità, anche tenuto conto degli altri impegni professionali, a far parte dei Comitati consiliari
di Eni.
1

Per assicurare che i consiglieri possano dedicare il tempo necessario alla preparazione e alla
partecipazione alle riunioni consiliari e dei comitati, il futuro Consiglio potrebbe definire ulteriori
criteri, anche in relazione agli impegni nei Comitati o in altre società, sul numero massimo di ulteriori
cariche che gli Amministratori di Eni possono ricoprire.
Il Presidente
oltre alle caratteristiche rilevanti per tutti i consiglieri, si ritiene opportuno abbia:
o autorevolezza e standing nel rappresentare con indipendenza tutti gli Azionisti;
o esperienza nella guida di Consigli di Amministrazione di società quotate;
o esperienza pregressa come Consigliere non esecutivo in una Società di complessità paragonabile
a Eni;
o credibilità e standing impeccabili a livello internazionale.

L’Amministratore Delegato
oltre alle caratteristiche rilevanti per tutti i consiglieri, alla luce della strategia di trasformazione di Eni
per il futuro, si ritiene opportuno abbia:
o esperienza come Amministratore Delegato o comunque di vertice di società quotate di
complessità paragonabile ad Eni;
o elevata credibilità e autorevolezza sui mercati internazionali di riferimento per Eni;
o know how specifico dei settori di business più rilevanti per Eni;
o track record di successo nella gestione di una società operativa di rilevanti dimensioni (e non
solo di una capogruppo/holding);
o track record di successo nella gestione di stakeholders complessi (locali e internazionali), nei
mercati e nelle geografie di riferimento per Eni.
Con riferimento al rapporto fra Presidente e Amministratore Delegato, dovrebbe essere tenuto in conto
l’esigenza di un rapporto costruttivo e di complementarietà fra le due figure, per assicurare l’efficace
funzionamento del Consiglio e, più in generale, della governance della Società.

Comitati
Si ritiene opportuna la conferma dei compiti e della dimensione dei Comitati esistenti, prevedendo
comunque una rotazione di alcuni componenti, anche di fronte ad una stabilità del Consiglio, allo scopo di
diversificare i contributi e arricchire la dialettica, con particolare attenzione al Comitato Controllo e Rischi,
in ragione dell’impegno richiesto al Comitato e ai suoi componenti.
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